
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VACONDIO LINDA

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da / a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego (indicare la
qualifica)

03/11/2021 - ora
Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M. Bertin, via Filippo Re 6

Università di Bologna
Assegnista di ricerca Progetto “Sentire” l’Inglese nella fascia d’età 0-3-6

• Date (da / a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego (indicare la
qualifica)

01/09/2021 - ora
Liceo A. F. Formiggini - Liceo Scientifico e Classico Sassuolo (Mo)

Scuola secondaria di II° grado
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Secondaria di I°grado G. Cavedoni IC 4 Ovest Sassuolo

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria I° grado
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

• Date (da / a) Ottobre 2018 - ora
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M. Bertin, via Filippo Re 6
Scienze della Formazione Primaria, Università di Bologna

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Professoressa a contratto,

Cultrice della materia presso l’Alma Mater Studiorum – dal 19/05/2021 con
delibera del Consiglio del corso di studio
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• Date (da / a) 01/09/2016 - Agosto 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Scuola Secondaria di I°grado Faustini Frank Nicolini di Piacenza

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria I° grado
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Docente a tempo indeterminato di Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

• Date (da / a) Ottobre 2017 - Agosto 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dipartimento di Scienze dell’Educazione G.M. Bertin, via Filippo Re 6.
Scienze della Formazione Primaria, Università di Bologna

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Tutor didattico

• Date (da / a) Ottobre 2013 - Agosto 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CLA Centro Linguistico di Ateneo Università di Bologna, p.zza San Giovanni in
Monte 4

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Professoressa a contratto

• Date (da / a) Settembre 2013 – Luglio 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Giuseppe, via Farosi 26, 41049,
Sassuolo (MO)

• Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia e primaria
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Insegnante CLIL e specialista di lingua inglese

• Date (da / a) Settembre - Ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Federazione Internazionale Pallavolo FIVB

• Tipo di azienda o settore Federazione sportiva
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Interprete

• Date (da / a) Gennaio - Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Prignano sulla Secchia (Mo), via Allegretti 216, 41048

• Tipo di azienda o settore Autorità comunali
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Insegnante d’inglese

• Date (da / a) Ottobre 2009 – Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio Easy Language, via Abetone Superiore 236, 41053, Maranello (Mo)

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Insegnante d’inglese
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• Date (da / a) Settembre 2008 – Luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Toddlers Bilingual Preschool, Via Quattro Passi 51, 41043 Formigine (MO)

• Tipo di azienda o settore Asilo nido e scuola dell’infanzia bilingue; scuola di lingue per bambini e ragazzi
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Head teacher

• Date (da / a) Gennaio - Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CILT National British Centre for Languages

• Tipo di azienda o settore Agenzia nazionale britannica
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Language Ambassador

• Date (da / a) Settembre 2006 – Luglio 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
New Benedict School, via del Pozzo 111, 41124, Modena

• Tipo di azienda o settore Scuola di lingue
• Tipo di impiego (indicare la

qualifica)
Insegnante di lingua Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Concorso Scuola 2016

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Vincitrice classi di concorso AB24 e AB25 scuola secondaria I° e II° grado

• Qualifica conseguita Contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2016
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre 2014 - Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento dell’inglese come lingua straniera; nozioni metodologiche,
pedagogiche e didattiche

• Qualifica conseguita TFA classi di concorso AB24 AB25, votazione 100/100esimi
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Post-laurea; abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria I° e II° grado

• Date (da – a) Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
American TESOL Institute of Florida (USA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento dell’inglese come lingua straniera per bambini e ragazzi (2-14
anni)

• Qualifica conseguita Certificazione TESOL for Children
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• Date (da – a) Settembre/Ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IH International House Barcelona (International House Livorno, soggetto
accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola DM 177/2000,
O.M. 90/2003, CCNL 2006/09 Comparto Scuola)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento di materie scolastiche in lingua straniera

• Qualifica conseguita Certificazione CLIL for Language Teachers
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2007 - 18 Febbraio 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
University of Westminster, London UK

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Traduzione e Interpretariato Italiano-Inglese, Inglese-Italiano

• Qualifica conseguita Master of Arts in Translation and Interpreting, votazione with Merit
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica

• Date (da – a) Marzo - Ottobre 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per Stranieri di Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento dell’Italiano come lingua straniera

• Qualifica conseguita Certificazione DITALS I° livello, specializzazione studenti universitari
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Gennaio 2004 - 11 Agosto 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
University of South Florida, USA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

English (English and American Literature)

• Qualifica conseguita Bachelor of Arts in English, votazione Summa Cum Laude
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello

• Date (da – a) 2006, University of South Florida: Borsa di Studio Library Undergraduate
Scholarship

2005-2006, University of South Florida: membro associazioni di merito Golden
Key International Honour Society, USF Arts and Sciences Honour Society

2006, University of Cambridge, UK: Cambridge Literature Summer School, con
conseguimento di 6 crediti validi per la laurea

• Date (da – a) Settembre 1995 - Giugno 2000
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico A.F. Formiggini, Sassuolo (Mo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Liceo scientifico; Certificazione Cambridge First Certificate, voto A

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica con voto 97/100
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

PATENTE O PATENTI B
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